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“In due c'è più cuore!”
Ho già avuto l'onore in passato di scrivere su "Gocce di Marsala". L'ultima volta ho condiviso un
articolo con una mia cara amica. Ora mi trovo addirittura in prima pagina!
Ovviamente non sono da sola, qui con me c'è Christian e noi due insieme vorremmo descrivere la
bella esperienza che viviamo durante il servizio
alla festa dei compleanni. Sono passati molti anni
da quando abbiamo iniziato a partecipare a questi
eventi, grazie all'impegno e al coinvolgimento
contagioso dei volontari della nostra parrocchia di
Giardinetti. Ma da poco più di 4 anni il nostro
servizio si è arricchito di un valore aggiunto. Non
so se questa è anche la vostra esperienza, ma
Christian ed io crediamo fermamente che quando
c'è l'amore il bene si moltiplica. Mettere a
disposizione di tutti gli amici della Caritas non solo
le nostre singole personalità, ma anche quello che
scaturisce dal nostro stare insieme rende più
efficace l'affetto che cerchiamo di trasmettervi. La
complicità e l'autoironia sono gli ingredienti
essenziali per arrivare alle persone e cercare di
farle ridere di cuore. Ascoltarvi, scherzare insieme,
sentirci un po' bambini e a volte donarvi un
abbraccio è per noi la vera festa. Christian, ora
non far dire tutto a me... Eccomi! Penso che le
relazioni vere, quelle autentiche, vanno vissute
giorno dopo giorno e permettere a un’altra
persona di entrare nella tua vita significa anche
condividere con lei la tua esperienza, cioè farle
conoscere un po’ di te anche al di fuori
dell’ordinario. Sì perché, anche se per un paio d’ore, stare insieme a voi per me è un tempo speciale:
tante persone, tanti sguardi, tante parole che mi fanno cancellare dalla mente i pesi della
quotidianità. A rendere questo servizio ancora più speciale è il fatto di poterlo condividere con
Giorgia. Per noi è davvero un privilegio
poter trascorrere del tempo insieme a
voi: è quell’incontro particolare che ci fa
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I Viaggi della Fede
(Viaggio nei Santuari della Fede
delle piccole province dell’Italia)
6ª parte
Santuario di Nostra Signora del Regno
Ardara - Sassari
Continuiamo con il nostro viaggio nelle province del nostro
paese, in quei luoghi cosiddetti “santuari mariani” e nei nostri
viaggi della fede. Abbiamo iniziato con la Campania, poi siamo
passati alla Sicilia, quindi al Veneto, poi al Piemonte, infine in Liguria e ora proseguiamo, ci imbarchiamo nel
bellissimo porto di Genova e arriviamo in Sardegna, precisamente ad Ardara, in provincia di Sassari. Visitiamo
questo santuario dell’XI secolo, una costruzione molto, molto particolare.
Dove si trova
Il Santuario Nostra Signora del Regno si trova ad Ardara, in provincia di Sassari, in Sardegna. Guarda da un
alto poggio sulla pianura sottostante: questa posizione isolata e dominante accresce fascino alla costruzione,
che è tutta di nerissimi conci di trachite: "ferrigna".
Il Santuario
Fra le più importanti dell'architettura romanica isolana, il
Santuario di Santa Maria del Regno o Nostra Signora del Regno
colpisce per la grandiosità delle sue forme e per il contrasto,
all'interno, del nero basalto con l'oro del polittico
cinquecentesco collocato sull'altare. Si tratta di una cappella
palatina, costruita vicino al castello di Ardara. La cappella
palatina di Santa Maria del Regno e il vicino castello di Ardara
(all'epoca capitale del Giudicato di Torres) vennero eretti nell'XI
secolo per volontà di Giorgia, sorella di Gonnario Comita,
giudice di Torres e Arborea. La chiesa, dove prestarono
giuramento e trovarono sepoltura diversi giudici turritani,
venne consacrata nel 1107. Santa Maria del Regno, nel suo
ruolo di cappella palatina, è citata nel Libellus Judicum
Turritanorum, documento in volgare logudorese redatto nel XIII
secolo. Il Giudice di Torres, nel tentativo di sfuggire alle
incursioni arabe, aveva lasciato, probabilmente poco dopo il Mille, la primitiva sede ed era venuto ad abitare al
centro del Giudicato, erigendo un castello ad Ardara, che diventava così la nuova capitale. Dopo l'incendio della
cattedrale della vicina Bisarcio, i vescovi di quella sede furono ospiti del Giudice, ad Ardara, per circa un secolo,
tanto che per alcuni di essi troviamo addirittura il titolo di "Vescovo Ardarense". Data la nuova situazione, fu
cura del Giudice Comita o, secondo la tradizione, della sorella Giorgia nella seconda metà del sec. XI ampliare o
riedificare quella che doveva essere la "cappella palatina". Sorgeva così quell'altro straordinario monumento di
pietà cristiana che fu chiamato "la Madonna del Regno".
Arte
La chiesa venne edificata in scurissimo basalto ad opera di maestranze pisane. L'edificio (m 29 x 10, alto 16 m
circa) fu iniziato nell'XI secolo e concluso nel 1107, come risulta dall'epigrafe di consacrazione dell'altare
maggiore. Ha pianta a tre navate ed è caratterizzata dall'assenza di decorazioni e dall'essenzialità, oltre che
dall'imponenza, tutti caratteri tipici del primo romanico in Sardegna. Nella facciata, divisa in cinque specchi da
sottili lesene, si aprono il portale con arco a sesto rialzato e una bifora. Addossato al fianco N, il campanile, a
pianta quadrata, è incompleto a causa di crolli. All'interno, scandito da pilastri cilindrici che
sorreggono arcate, le navate laterali hanno volte a crociera, mentre la navata centrale ha
copertura in legno. I pilastri cilindrici ospitano pannelli dipinti con un santo o un apostolo,
risalenti al XVII secolo e ricollocati al loro posto in seguito a restauri. Nella parte absidale,
unica deroga all'austerità dell'ambiente è il Retablo Maggiore di Ardara, polittico degli inizi
del XVI secolo.
Il Retablo Maggiore
Questo grande retablo è, in sintesi, la storia della salvezza, raccontata nelle persone e
nel complesso delle immagini dei profeti, dei patriarchi, dei santi e della Beata Vergine
Maria. È tuttavia una storia di peccato, di debolezza, di incredulità, ma poi anche di fede e
di martirio fino alla santità piena, alla fede incrollabile e alla pienezza di grazia in Maria
Regina. Un simile, eccezionale complesso pittorico riporta l'anno 1515 nella predella, oltre
al chiaro riferimento a Giovanni Muru, che eseguì quest'ultima e a Joan Cataholo che
commissionò tutta l'opera. Joan Cataholo fu dignitario di rilievo in quanto nel 1489 era canonico della chiesa di
S. Pietro di Sorres e nel 1503 arciprete di S. Antioco di Bisarcio.
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Nel cartiglio della predella si legge: “IOAN(N)ES MURU ME PINSIT" e
nell'epigrafe appare: "EN L'A(N)I MVXD/(H)OC OPUS FESIT FIERI MOSEN/IOAN
CATAHOLO ASIPR(E)STE ET/DONU BAINIU VALEDU ET DON/U VALE(N)TINU
DETORI ET MASTRU/ BAIN1U MARONIU ET DONU/[PEDRUSU MADIUS]
OBRE(RE)S”. Al centro dell’ancona i grandi e maestosi quadri della Nascita
della Madonna in alto e la Dormitio Virginis appena sotto. A sinistra, dall’alto in
basso, l’Annunciazione, il Natale, l’Adorazione dei Magi, quasi a significare Dio
che scende fra gli uomini; a destra in senso ascensionale la Risurrezione,
l’Ascensione e la Pentecoste, quasi a significare l’azione di Dio che eleva l’uomo alla
vita divina. Nel polvarolo di sinistra, dal basso in alto, si scalano: Davide, Mosè,
Daniele, Amos, Gioele, Giovanni Battista e Malachia e nel polvarolo di destra, dal
basso in alto, Salomone, Abramo, Zaccaria, Geremia, Isaia, Antonio di Padova e
Baruc. Simile disposizione di immagini e di figure del Vecchio e del Nuovo
Testamento rispondono ad un'esigenza teologica, come la glorificazione di Santa
Maria del Regno, titolare della chiesa, oggi parrocchiale e un tempo cappella
giudicale. Si coglie infatti l'esaltazione della vita della Madonna dal momento della
nascita a quello della morte, integrata nel mistero di Cristo. Dall'Antico Testamento
sono ripresi i patriarchi e i profeti del popolo di Israele i quali, con le profezie messianiche, preannunciarono la
vita di Gesù e della Madre. Nel retablo la natura divina di Cristo è sottolineata sia dall'apparire vivo nel
sarcofago, sia dalla sua resurrezione; non viene ripreso quindi alcun riferimento doloroso come quello della
crocifissione, tanto abituale nei polittici del tempo, ma soltanto gioioso. Il polittico è corredato da un'iscrizione,
sulla predella, in cui è nominato l'autore, Giovanni Muru, e l'anno di esecuzione, il
1515. Da un'altra iscrizione si evince il nome del committente, Joan Cataholo,
canonico di San Pietro di Sorres nel 1489 e arciprete della cattedrale di Sant'Antioco
di Bisarcio nel 1503. All'interno della chiesa si possono ammirare anche la serie di
dipinti addossati alle colonne, raffiguranti apostoli e altri santi, del XVII secolo, il
Retablo Minore, opera della stessa scuola del Retablo Maggiore, un pulpito in legno
intagliato e l'epigrafe, copia probabilmente duecentesca dell'originale, a ricordo della
consacrazione del tempio, avvenuta il 7 maggio 1107.
Il Retablo Minore
Nella visita alla chiesa di Ardara lo studioso Enrico Costa presta al Retablo Minore
altrettanta cura descrittiva quanto quella dedicata al Retablo Maggiore e, pur non
essendo un esperto d’arte, ma un osservatore attento, sensibile e colto, afferma che
la chiesa di Ardara vanta un altarino degno di attenzione. Afferma che la pittura di
questo altare, se non dello stesso pennello del Muru, è certamente di qualche suo
discepolo. Fonti di ispirazione possono trovarsi preferibilmente nel
Maestro di Ozieri e nei Cavaro. Anche se con un’arte di minore rilievo, è
pregevole l’intento di continuare le tematiche di quello Maggiore
completandolo con la narrazione della Passione di Cristo. È messa in
evidenza, al centro, la Madonna che allatta il Bambino. Lo sguardo
amorevole e materno di Maria sembra nascondere al piccolo Gesù la
scena della passione che lo attende.
Affreschi: gli Apostoli e i Dottori della Chiesa
A differenza dagli altri affreschi alloggiati nelle navate laterali e risalenti
al Quattrocento-Cinquecento (in restauro), quelli sulle colonne risalgono
al Seicento. Sono una rarità perché difficilmente le colonne sono
affrescate. Si tratta di 16 affreschi
raffiguranti i dodici Apostoli e quattro Padri della Chiesa. Partendo dall’area
presbiterale a sinistra raffigurano S. Pietro, S. Andrea, S. Giacomo Minore, S.
Filippo, S. Bartolomeo, S. Giacomo Maggiore, S. Gregorio Magno, S.
Ambrogio; poi a destra S. Paolo, S. Matteo, S. Giovanni, S. Tommaso, S.
Simone, S. Giuda Taddeo, S. Agostino e S. Girolamo. Danno alla navate
centrale un aspetto orientale. L’autore ha certamente preso ispirazione dai
Santi Pietro e Paolo raffigurati nel Retablo Maggiore e la loro collocazione
riafferma un grande valore teologico e il senso dell’assemblea che contiene in
se stessa i santi e lo stesso Cristo.
Lo Stendardo Processionale
È un’opera di grande valore che risale agli inizi del secolo XII. Da un lato è dipinta la Madonna col Bambino
(Maria, come ogni credente, può mostrare e donare il Salvatore), dall’altro lato è dipinto il velo della Veronica
col volto di Cristo, a significare che chi aiuta il sofferente riporta in sé l’immagine del Cristo.
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo
I “Viaggi della Fede” torneranno con il nuovo anno.
Auguri a tutti, un santo Natale e un felice anno nuovo.
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19 novembre 2017: un pranzo davvero speciale
Forse perché ho pudore a parlare della commozione che ho provato, forse
perché non possiedo le parole adeguate a comunicarla, preferisco affidare a
un’espressione di Monsignor Fisichella la sintesi di quest’evento che non esito a
definire storico. “Un momento di
gioia”, ha detto il Monsignore prima
che iniziasse il pranzo. E gioia è
stata!
Gioia
per
il
palato,
indiscutibilmente! Abbiamo assaporato, seduti a una tavola
apparecchiata con sobria e raffinata eleganza, le prelibatezze
preparate per 1500 commensali da un noto chef del nord Italia. Ma
anche – e soprattutto – gioia per il cuore! Abbiamo intuito che cosa
significa la fraternità allo stato puro, che cosa significa appartenere
al popolo di Dio, in compagnia di lui, Papa Francesco, che prima di
andar via ci ha invitati, con disarmante semplicità, a gustare il caffè
previsto a fine pasto, pronunciando poi un cordialissimo “grazie” e
lasciando come strascico un boato d’entusiasmo. Ditemi voi: si può
essere più “primus inter pares” di così?
Anna (vol.)

19 novembre 2017 – Giornata Mondiale dei Poveri
Santa Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Francesco
Pranzo insieme al Santo Padre nell’Aula Paolo VI
Una giornata sicuramente da ricordare, entrare in San Pietro e assistere alla
Messa presieduta dal Santo Padre, Papa Francesco, è sempre un’emozione, ma
oggi molto di più perché a San Pietro e a Roma erano attese circa 4000
persone, uomini e donne che vivono momenti di difficoltà, i poveri, dall’Italia e
dal mondo, tutti insieme in questa giornata che il pontefice ha voluto
fortemente, per smuovere (e ancora purtroppo ce n’è bisogno) quelle
coscienze, quella gente, che tutt’oggi vede ancora il povero come un problema,
uno scarto. La Messa in San Pietro, la Basilica piena, il piazzale esterno pure,
un’omelia, tenuta dal Santo Padre, semplice, concreta, che è andata diritto al
cuore di tutti, poi l’Angelus in Piazza, dove il Papa ha ricordato le popolazioni
martoriate dalle guerre, in particolare nel Medio Oriente. E dopo? Sorpresa,
attesa, tutti riuniti, quei pochi ma non tanto (quasi 1.500 persone), che hanno
avuto il privilegio di partecipare al pranzo insieme al Santo Padre nell’Aula
Paolo VI ed ecco, tutti
seduti, no, tutti in piedi,
lungo applauso, è arrivato
Papa Francesco. Nella sua
benedizione
prima
del
pranzo, ha voluto ricordare
anche tutte quelle persone sparse nelle varie mense aperte
oggi a Roma, per unirci tutti insieme e consumare e benedire
questo cibo. Una giornata molto bella, che ricorderemo
certo, ma che ci auguriamo serva a smuovere le coscienze di
tanta gente e delle istituzioni locali e nazionali. Vorrei
riportare l’intera omelia tenuta da Papa Francesco (pag. 6),
per far capire a chi non ha potuto partecipare a questa
giornata, come il Santo Padre abbia inteso e voglia far
intendere questa meravigliosa giornata.
Angelo Zurolo

5

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
SANTA MESSA - OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, 19 novembre 2017
Abbiamo la gioia di spezzare il pane della Parola, e tra poco di
spezzare e ricevere il Pane eucaristico, nutrimenti per il cammino
della vita. Ne abbiamo bisogno tutti, nessuno escluso, perché
tutti siamo mendicanti dell’essenziale, dell’amore di Dio, che ci dà il senso della vita e una vita senza fine.
Perciò anche oggi tendiamo la mano a Lui per ricevere i suoi doni. Proprio di doni parla la parabola del Vangelo.
Ci dice che noi siamo destinatari dei talenti di Dio, «secondo le capacità di ciascuno» (Mt 25,15). Prima di tutto
riconosciamo questo: abbiamo dei talenti, siamo “talentuosi” agli occhi di Dio. Perciò nessuno può ritenersi
inutile, nessuno può dirsi così povero da non poter donare qualcosa agli altri. Siamo eletti e benedetti da Dio,
che desidera colmarci dei suoi doni, più di quanto un papà e una mamma desiderino dare ai loro figli. E Dio, ai
cui occhi nessun figlio può essere scartato, affida a ciascuno una missione. Infatti, da Padre amorevole ed
esigente qual è, ci responsabilizza. Vediamo che, nella parabola, a ogni servo vengono dati dei talenti da
moltiplicare. Ma, mentre i primi due realizzano la missione, il terzo servo non fa fruttare i talenti; restituisce
solo quello che aveva ricevuto: «Ho avuto paura – dice – e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra:
ecco ciò che è tuo» (v. 25). Questo servo riceve in cambio parole dure: «malvagio e pigro» (v. 26). Che cosa
non è piaciuto al Signore di lui? In una parola, forse andata un po’ in disuso eppure molto attuale, direi:
l’omissione. Il suo male è stato quello di non fare il bene. Anche noi spesso siamo dell’idea di non aver fatto
nulla di male e per questo ci accontentiamo, presumendo di essere buoni e giusti. Così, però, rischiamo di
comportarci come il servo malvagio: anche lui non ha fatto nulla di male, non ha rovinato il talento, anzi l’ha
ben conservato sotto terra. Ma non fare nulla di male non basta. Perché Dio non è un controllore in cerca di
biglietti non timbrati, è un Padre alla ricerca di figli, cui affidare i suoi beni e i suoi progetti (cfr v. 14). Ed è
triste quando il Padre dell’amore non riceve una risposta generosa di amore dai figli, che si limitano a rispettare
le regole, ad adempiere i comandamenti, come salariati nella casa del Padre (cfr Lc 15,17). Il servo malvagio,
nonostante il talento ricevuto dal Signore, che ama condividere e moltiplicare i doni, l’ha custodito
gelosamente, si è accontentato di preservarlo. Ma non è fedele a Dio chi si preoccupa solo di conservare, di
mantenere i tesori del passato. Invece, dice la parabola, colui che aggiunge talenti nuovi è veramente «fedele»
(vv. 21.23), perché ha la stessa mentalità di Dio e non sta immobile: rischia per amore, mette in gioco la vita
per gli altri, non accetta di lasciare tutto com’è. Solo una cosa tralascia: il proprio utile. Questa è l’unica
omissione giusta. L’omissione è anche il grande peccato nei confronti dei poveri. Qui assume un nome preciso:
indifferenza. È dire: “Non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società”. È girarsi dall’altra parte quando il
fratello è nel bisogno, è cambiare canale appena una questione seria ci infastidisce, è anche sdegnarsi di fronte
al male senza far nulla. Dio, però, non ci chiederà se avremo avuto giusto sdegno, ma se avremo fatto del
bene. Come, concretamente, possiamo allora piacere a Dio? Quando si vuole far piacere a una persona cara, ad
esempio facendole un regalo, bisogna prima conoscerne i gusti, per evitare che il dono sia più gradito a chi lo fa
che a chi lo riceve. Quando vogliamo offrire qualcosa al Signore, troviamo i suoi gusti nel Vangelo. Subito dopo
il brano che abbiamo ascoltato oggi, Egli dice: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Questi fratelli più piccoli, da Lui prediletti, sono l’affamato e l’ammalato,
il forestiero e il carcerato, il povero e l’abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro
volti possiamo immaginare impresso il suo volto; sulle loro labbra, anche se chiuse dal dolore, le sue parole:
«Questo è il mio corpo» (Mt 26,26). Nel povero Gesù bussa al nostro cuore e, assetato, ci domanda amore.
Quando vinciamo l’indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi amici
buoni e fedeli, con cui Egli ama intrattenersi. Dio lo apprezza tanto, apprezza l’atteggiamento che abbiamo
ascoltato nella prima Lettura, quello della «donna forte» che «apre le sue palme al misero, stende la mano al
povero» (Pr 31,10.20). Questa è la vera fortezza: non pugni chiusi e braccia conserte, ma mani operose e tese
verso i poveri, verso la carne ferita del Signore. Lì, nei poveri, si manifesta la presenza di Gesù, che da ricco si
è fatto povero (cfr 2 Cor 8,9). Per questo in loro, nella loro debolezza, c’è una “forza salvifica”. E se agli occhi
del mondo hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo, sono il nostro “passaporto per il paradiso”.
Per noi è dovere evangelico prenderci cura di loro, che sono la nostra vera ricchezza, e farlo non solo dando
pane, ma anche spezzando con loro il pane della Parola, di cui essi sono i più naturali destinatari. Amare il
povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. E ci farà bene: accostare chi è più povero
di noi toccherà la nostra vita. Ci ricorderà quel che veramente conta: amare Dio e il prossimo. Solo questo dura
per sempre, tutto il resto passa; perciò quel che investiamo in amore rimane, il resto svanisce. Oggi possiamo
chiederci: “Che cosa conta per me nella vita, dove investo?”. Nella ricchezza che passa, di cui il mondo non è
mai sazio, o nella ricchezza di Dio, che dà la vita eterna? Questa scelta è davanti a noi: vivere per avere in
terra oppure dare per guadagnare il cielo. Perché per il cielo non vale ciò che si ha, ma ciò che si dà, e «chi
accumula tesori per sé non si arricchisce presso Dio» (Lc 12,21). Non cerchiamo allora il superfluo per noi, ma il
bene per gli altri, e nulla di prezioso ci mancherà. Il Signore, che ha compassione delle nostre povertà e ci
riveste dei suoi talenti, ci doni la sapienza di cercare ciò che conta e il coraggio di amare, non a parole ma coi
fatti.
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17 Novembre 2017 – Santa Messa all’Ostello Don Luigi Di Liegro e
Dedicazione della Cappella a Santa Fabiola
Anche l’Ostello Don Luigi Di Liegro a Via Marsala, come la Casa Santa Giacinta al
Ponte Casilino, ha il suo santo protettore, in entrambi i casi la santa protettrice,
Santa Giacinta alla Cittadella della Carità e ora Santa Fabiola all’Ostello Don Luigi
Di Liegro. Santa Fabiola, discendente dalla nobile famiglia romana dei Fabi, andò
assai giovane sposa ad un uomo vizioso, dal quale poco dopo divorziò, per sposarsi
nuovamente. Nel Sabato Santo di un anno imprecisato si presentò penitente,
vestita con tela di sacco, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, chiedendo di
essere accolta nella Chiesa. Facendosi cristiana, si fece anche povera, rinunciando
ai suoi beni e costruendo un ospedale per i malati. Nel 394 andò in Palestina ospite
di San Girolamo e si dedicò allo studio delle Sacre Scritture. L’anno seguente tornò
a Roma dove visse poveramente al modo degli eremiti e alla preghiera
accompagnò il lavoro per i poveri. È stata lei ad aprire la prima mensa vicino Ostia
per i poveri. Pur restando laica, diventò così un modello per il mondo monastico e
per la gente comune di Roma. Morì nel 399.
Angelo Zurolo
Avvento
È un tempo di attesa, ci prepara al Natale, ci prepara ad
andare incontro al Signore che viene, segno di speranza e
di fiducia nelle incertezze. Occorre uscire da noi stessi.
Ma chi attendiamo veramente? Siamo troppo presi dal
nostro preparare il Natale, fatto solo di luci, di cenoni e di
regali e c’è il rischio che non ci sia posto per chi stiamo
aspettando veramente. C’è il vuoto nel cuore, abbiamo
bisogno dell’attesa d’amore, abbiamo bisogno di gustare
la gioia e il valore del Natale, abbiamo bisogno di scoprire
il Gesù atteso e il suo amore misericordioso. Non
lasciamolo solo nella stalla, impariamo a riconoscerlo nei
fratelli che bussano alle nostre porte, apriamo il cuore e
vedremo la stella brillare nel buio della notte. Siamo tutti
alla ricerca di Dio. Accogliamo la sua presenza. Il Natale
viene in fretta, guardiamo dentro di noi nell’attesa che
nasca la speranza. Solo così scorgeremo quella luce che
brilla nella notte di Natale.
Lia
Natale in festa
Si sente dire sempre più spesso che oramai il Natale non sa di niente; che è solo un nome, segnato in rosso sul
calendario; quindi, che è una festa per modo di dire: insomma che è una festa come un’altra – dicono maligni e
malpensanti -, una festa più o meno come tutte le altre e, se c’è o non c’è, poco importa; volendo diciamo pure
che forse, forse è una giornata morta. Questo dicono sempre i maligni e i malpensanti. Che sia vero?
Chiediamolo un po’ al mondo intero che, tentennando, in modo vago e insicuro, risponde niente affatto convinto
nel ribadire quanto detto sopra.
A pensarci bene, il mondo intero siamo anche tutti noi, che facciamo a gara con il pollice verso a dire che il
Natale non è più lo stesso, che non è sentito e celebrato come una volta.
Ma noi siamo sempre gli stessi?
Non è che per caso su quanto affermiamo (ammesso che sia proprio così) siamo tutti un po’ in colpa, riguardo
questo mondo che affatto bene non va, compreso il Natale?...
Gian Paolo Donà
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Autunno
Col cader delle foglie,
l’autunno avvolge
lo scorrer del tempo
e con esso la vita.
Nel silenzio della notte,
ci sono attimi di malinconia,
i pensieri volano lontano.
Penso all’estate ormai finita,
ai suoi raggi di sole,
al rumore delle onde del mare.
Le ore del tempo
sembrano essersi fermate.
Non serve pensare,
perché il passato non può
più tornare.
Lia

Sto ad aspettare
Amici miei defunti
che tranquilli ve ne state,
sono qui ad aspettare.
Io vi tengo
nel mio cuore,
vi ricordo con amore
e con tanta serenità
aspetto quello che sarà!
Anna Maria Lo Presti

Nel silenzio
Nel silenzio vorrei sentir sussurrare la tua voce,
sentire il caldo tepore delle coperte e far sparire il
freddo dal mio corpo. Vorrei che la pioggia
bagnasse il mio viso per non illudermi!!! Non ho più
lacrime per piangere, il mio dolore si è spento
insieme al mio sorriso, colpa di un grande e
meraviglioso amore ormai lontano!!!!
Serapiglia Marisa

Sei
Sei così lontana dai miei orizzonti,
sei così presente nei miei rari caldi battiti,
sei nel mio cammino e sei nel mio fiato,
nel mio cuore così cambiato perché blindato,
sei nei miei stanchi occhi benché
tu non sia presente.
Sei… ma chissà se tu sarai.
(A mia figlia Micaela)
Lorena Murgia

Il sogno nel cassetto
Ho fatto un sogno molto particolare, mi parlò quasi
che stesse comunicando al mio cuore, i miei
pensieri impazzirono, in quel momento decisi che
era il tempo di decidere, mi addormentai quella
notte.

Il mio sogno è qualcosa di molto speciale, si può
dire che è una cosa bella. Quanto vorrei essere lì, il
pensiero mi porta laggiù. Ora che siete presenti
tutti lì al tavolo, sappiate che ognuno di noi ha un
sogno, un pensiero, un desiderio nei nostri cuori.
Vittorio Piga

Solitudine
La solitudine è la compagna della mia vita,
siamo rimasti io e te nel buio della notte,
insieme alle stelle e alla luna, nel silenzio.
Nessuno sguardo né sorrisi,
le giornate vuote, senza senso,
sono dimenticata da tutti.
La solitudine è sempre con me,
non mi ha mai abbandonata,
giorno dopo giorno,
accompagnandomi nel cammino
della vita.
Lia

E allora corri
E allora corri ragazzo, corri, mai
dietro a qualcuno.
Corri solo per te stesso e semmai
insieme con qualcuno.
Corri quando stai a sognare,
perché se hai gli occhi chiusi
poi si crea il mondo perfetto,
quello senza i soprusi.
Corri forte ragazzo, non cercare mai
di capire i dettagli più sinceri,
cerca solo di sentirli.
Corri sempre, mai per vincere,
mai in gara contro un altro.
Corri con il cuore fino
a che ti viene un infarto.
Forse arriverai a risposte che non
puoi reggere.
Ma tu non ti fermare mai
e se caschi con la faccia a terra
sarà solo per assaggiare
il terreno della vita
che ti stai per coltivare.
Tu rialzati e poi non mandare tutto in malora.
Non guardarti mai alle spalle,
corri sempre, corri ancora.
Roberto
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È Natale
Se volgi lo sguardo
e tendi la mano
a chi ha bisogno, è Natale,
se a chi è solo e disperato,
se a chi piange offri conforto, è Natale.
Se ricordi e tieni presente
che qualcuno, che sta peggio di te,
c'è sempre, è Natale.
In silenzio ascolta una richiesta d'aiuto
e adoperati per esaudirla, è Natale.
Per una volta non pensare a te stesso,
ma a chi ha bisogno di te, è Natale.
Quando metti da parte il tuo "io"
e doni amore con tutto il tuo cuore, è Natale.
È Natale quando santifichi questo giorno,
quando aprendo il tuo cuore al Bambino Gesù
chiedi a Lui che ci sia sempre
per tutti, per tutto il mondo, per ogni
popolo, per ogni razza,
pace, amore, gioia, felicità, fratellanza,
allora sì che È NATALE... !
Auguro a tutti ospiti, volontari, operatori, alla
direzione, alla redazione del Giornalino, un felice e
santo Natale e un felice anno nuovo.
Angelo Zurolo

Una vita parallela
Percorro una vita parallela,
vorrei avvicinarmi ma non posso,
percorro la strada dell’amore,
non conosco né addio né speranza,
percorro la tua strada,
tutta curve e buche,
il tuo cuore è stanco,
siamo lontani nella vita,
uniti nella mente,
senza essere presente!
Anna Maria Lo Presti

La fede
La vorrei guardare negli occhi
e magari a brutto muso
e chiederle come sia possibile
che in questo mondo così ottuso,
i poveri, come dice,
sono la gente fortunata,
ma li vedi in fila alla mensa
per prendere un pezzo di frittata?
Roberto

Occhi
Ci sono gli occhi stanchi di cercare quel porto
sicuro, ci sono gli occhi disperati di una donna, che
cerca e non trova il proprio figlio, copiose lacrime
solcano il suo viso, immagina già di aver perduto
quel figlio da lei tanto amato!!

Si siede su una panchina, è molto stanca e, con la
sua voce tremolante, dice ad un passante:
“Sarebbe stato meglio se fosse capitato a me”.
Anche i miei occhi sono stanchi di cercare un po'
d'amore, vorrei nuovi orizzonti che si aprano alla
vita, nuove speranze! Ma oggi purtroppo si fa
davvero una gran fatica!!!
Serapiglia Marisa

La fiducia
L’omo, da quanno è nato, nun ha fatto artro che
rovina’ tutto quello che era bello. Basta che
pensava a se stesso, sempre a danno der fratello,
quarche vorta diventa bono, quanno ce so’ le feste,
se confessa e chiede pure perdono, sembra che te
vole pure bene, je s’apre er core davanti ar
Bambinello. Quanti pensieri belli fa la gente,
saranno tutti più onesti, più boni, insomma saranno
diversi. Ma ‘sta bontà e tutte le cose belle che
hanno detto je dureno un giorno solo. Le persone
giuste ce saranno, ma nun fanno parte de ‘sto
monno, l’unico che sicuramente era ‘n omo giusto
l’hanno crocifisso.
Gianfranco Bonelli

Insegui
Insegui i sogni,
insegui l’amore,
così saprai dove andare,
impara a non aver paura,
nella vita bisogna saper nuotare,
se non vuoi affondare.
La tua storia è fatta
di delusioni e gioie,
i sogni da bambino
sono volati via
come vento,
è difficile realizzarli,
si diventa grandi aspettando
le risposte che attendi
da una vita.
Insegui sempre,
prima o poi
li realizzerai.
Lia

È mattina
È mattina, tutti i miliardi
di creature viventi dell'universo
si svegliano e fanno pipì.
Tutti uniti da questo bizzarro destino.
Roberto
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Generale inverno
Oramai, qui non viene mai nessuno, il bel prato che
ho davanti è un luogo desolato, dimenticato.
Scherzare con il freddo non si può, il generale
inverno non ammette imprudenze di sorta, si sa,
con la stagione morta non si scherza… Osservo
quella panchina laggiù nel prato, solo l’eco di
qualche bella vicenda con lei è rimasto; ora è lì,
sola, sola, sola più di me. L'estate, come l'autunno
senza tanti mezzi termini, da un bel po' ha dato
forfait, hanno lasciato solo qualche ricordo, è un
ammasso di cose da sbrigare, come questa vita
ingarbugliata che si può disfare facilmente, rotolare
giù come un semplice e banale, ordinario oggetto
qualunque, come un gomitolo di lana.
Gian Paolo Donà
Il mattino
Ti vesti al mattino che già sai cosa fare e come
portarti fuori di casa. Sempre frenetico, giù a
scrivere nel tuo piccolo posto dove lavori anche di
notte, come sempre fai. Purtroppo di giornali ne
vedi e leggi tanti e ne stampi altrettanti. Ciao notte,
meglio il mattino.
Massimo Consalvi
La delusione
Niente ferisce, avvelena, ammala quanto la
delusione, perché è un dolore che deriva da una
speranza svanita. È una sconfitta che nasce da una
fiducia tradita e dal voltafaccia di qualcuno o di
qualcosa in cui credevamo. E a subirla ti senti
ingannato, beffato, umiliato. La vittima di una
delusione prova ingiustizia, non ti aspettavi un
fallimento che non meritavi. Ti senti anche offeso,
ridicolo, cerchi la vendetta certa, che ti può dare un
po' di sollievo, ma poche volte si accompagna alla
gioia e spesso costa più del perdono.
Gianfranco Bonelli

Banalità
Continuo a dare il meglio di me stessa, ma a volte
perdo di vista le cose più banali; spesso è nelle
banalità che si trova il vero senso del vivere.
Quante cose vorremmo cambiare, ma forse i
cambiamenti a volte fanno paura e ci ritroviamo a
lottare spesso anche contro di noi. Non credo alle
cose insignificanti, tutto ciò che ci appartiene, di
sostanza o di azioni, assume l’importanza che gli
diamo incondizionatamente dal valore effettivo che
hanno. Concludo dicendo che anche le piccole cose
possono diventare grandi senza limite di logica.
Anna Maria Lo Presti

Un addio
Signore, ti sei ripreso l’uomo che amavo,
abbi cura della sua anima.
Risana il mio cuore dal forte dolore,
non mi deludere Signore,
non lasciare che le mie lacrime
si perdano nel nulla!
Anna Maria Lo Presti

La risata
La risata può essere dura, secca, comica
intensificata, sognante, sonora, eccitante, burlesca,
schietta, sganasciante, ecc. Sempre nella risata
troviamo tanta spettacolarità e comicità, allegria e
soprattutto amicizia. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Equamente (si fa per dire)
Nella politica e nelle varie istituzioni vige l'abitudine
quasi godereccia della corruzione e poco importa se
l'Italia va a ramengo!, va a rotoli! Quel che conta è
quanto ci si mette in tasca e magari cercando di
gabbare il complice o il compagno delle malefatte,
dividendo il maltolto: 10 a me, 2 a te... Equamente
(si fa per dire).
Gian Paolo Donà
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Un grido di dolore
dalla profondità della disperazione

Quanti doni per i più buoni! Io, sola nella mia stanza,
prego Gesù Bambino di asciugare le lacrime di chi soffre
in silenzio. Guarisci coloro che, stando in un letto
d'ospedale, lottano per la vita!! Gesù, che sei nato a
Betlemme, salvaci dalle guerre e dai terremoti e dona un
rifugio ai nostri fratelli che vivono per strada soli ed
abbandonati a loro stessi, in balia del freddo e della loro
solitudine!!! Auguro loro un sereno e spensierato Natale,
anche se per un solo giorno. Auguri a tutti voi!!! Sinceri
auguri vanno al Giornalino, al nostro direttore Maurizio, a
tutti i volontari, senza tralasciare nessuno, a tutti gli
operatori dell'Ostello, impeccabili nel loro lavoro, hanno
sempre una parola buona per qualsiasi difficoltà che
riguarda gli ospiti della struttura!! Buon Natale a tutti
voi!!!
Ho dedicato queste mie due righe a Gesù Bambino, è
giusto pregare nel giorno di Natale. Gesù, Tu che puoi
tutto, vieni a vivere nel cuore di ognuno di noi, nel cuore
di chi ogni giorno chiede il tuo aiuto, vieni a vivere in tutte
le famiglie. Noi tutti insieme, in un grande abbraccio,
speriamo sempre in un futuro migliore, pieno di salute,
felicità e amore. Con immenso affetto, buon Natale a
tutti!!!
Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella

Il gelato
Anche in pieno inverno è buono il gelato, gustarne poi il
sapore dei frutti con la panna è una vera leccornia, poi
quando lo si prepara in casa con il minipimer il gelato è
più buono. Ma ogni tanto è meglio che ci concediamo una
bella torta, così facciamo una bella figura con i pasticceri.
Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Boulos
Un bell’autunno come Dio comanda
… Se vi aggrada, voglio farvi il dono di un magnifico
autunno. Un bell’autunno come Dio comanda! - sembra
dire il sole; come a scusarsi di un'estate torrida, in
un’ibrida, opprimente convulsa afa sahariana. Fosse
davvero così; un bell’autunno finalmente! Non in conflitto
con i soliti sbalzi climatici, dove l'estate si sovrappone
all'inverno e viceversa. Qui, comunque, rimaniamo
sempre noi, con i nostri vizi, difetti e intenti più o meno
buoni; volendo anche costruttivi… Nessuno ha detto che
siamo perfetti… Una volta tanto, ci si lasci vivere in una
certa libertà, a seconda dei nostri spesso non realizzati
sogni e desideri. Volendo perché no? All’ “En passant”.
Comunque, ora, godendoci così un bell’autunno! Appunto,
come Dio comanda.
Gian Paolo Donà
Un grande desiderio
Tutti desideriamo qualcosa, il mio desiderio più grande è
quello di vedere tutta l'umanità in armonia, tollerante,
senza odio. Mi rendo conto di desiderare troppo, ma io
non mollo, continuerò a sperare che un bel giorno si
annuncerà la pace nel mondo… e non è poco.
Anna Maria Lo Presti
Il Natale
È la festa più bella dell'anno, c’è la nascita di Gesù
Bambino, quanta gioia c'è nell'aria!!! I bambini sono felici,
con gli occhi assonnati, accanto al presepe e all’albero di
Natale!!!

Inverno
Il camino è acceso, il legno arde, c’è il tepore della casa in
questo freddo inverno. Alzo lo sguardo ai monti
imbiancati. La prima neve è arrivata, ricordo ancora
quella del 12 febbraio 2012. Che spettacolo! Guardo fuori
dalla finestra, c’è buio attorno, questo lungo inverno, così
malinconico, cupo, triste, mi avvolge con le mille luci
accese delle case, le ore non passano mai. È la vita, con
le sue stagioni e i suoi colori, cerco l’abbraccio dell’amore
che scalda il cuore in questo gelido inverno.
Lia

Buon Natale comunque
Più che scrivere la solita poesia sul Natale, magari un po’
sdolcinata, leziosa, commovente, augurale, preferirei
scrivere che il mondo in cui viviamo, in qualche modo, è
cambiato in meglio; magari che, finalmente, qui e là non
s’odono più notizie di stragi, guerre e conflitti, in cui ne
fanno le spese interi popoli e quel che è peggio, come al
solito, i più deboli.
Purtroppo, però, sono consapevole che il positivo
nell’uomo, che da sempre mi auguro, non è altro che
un’inquietante utopia, poiché, è proprio l’uomo il
responsabile e l’artefice del male che fa a se stesso e che
continua ignobilmente e erroneamente a fare.
Comunque sia, buon Natale.
Gian Paolo Donà
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Lettera a Dalila
Occhi grandi ripieni di gioia. Così erano i tuoi, oggi ormai
pieni di rassegnazione. Quello che hai visto e vissuto
trapela dalle tue spalle curve. Quello sguardo così assente
e vuoto mi fa paura. Non posso più fare nulla per te e
quello che ho fatto l’ho fatto con tutto l’amore che posso,
anche pagandolo a caro prezzo, ma il tuo sguardo ripieno
di gioia chissà se un giorno lo potrai più avere. Prego
sempre per te e ti penso sempre, tesoro mio, e fino a che
avrò vita io ti sarò sempre vicina sperando in un incontro,
un abbraccio, uno sguardo d’intesa anche solo nei nostri
sogni. L’amore che ho scoperto immenso dentro il mio
cuore quando tu nascesti non riesco a descriverlo. Mi hai
regalato pure emozioni da allora ed altrettanto grande è il
mio dolore da quando tu cambiasti sguardo. Verrà un
giorno in cui tu riuscirai a parlare e spiegare il perché del
tuo cambiamento, tesoro mio, ma io purtroppo non ci
sarò più a tenerti per mano. Però sappi che anche se non
mi vedrai, io continuerò sempre a starti vicina e ti
abbraccerò nei momenti più seri e ti soffierò nei capelli
per farmi sentire, gioirò per te quando ti emozionerai.
Vorrei per te una famiglia felice, la tua indipendenza e la
consapevolezza di poter superare in breve quello sguardo
assente e vuoto. Ricordati di pregare sempre e ovunque
per te e per tutti quelli che ne avranno bisogno. Ricordati
che per amore si dà amore.
Tua nonna Lorena

Lontano
Volevo dare a te quello
che non ho avuto,
volevo da te quello
che non mi davi.
Volevo i tuoi sogni,
a te piacevano i miei,
parlavano i tuoi occhi,
taceva il mio silenzio,
il vento ti portava via,
lontano, distante,
rimane di te una
forte malinconia!
Anna Maria Lo Presti

A Francesca
Guardare nei tuoi occhi è come tuffarsi in un oceano,
abbracciarti è come ricaricarsi di puro spirito. Parlare con
te è liberarsi dalle paure e insidie di tutto il contesto. Sei
un fiore raro e splendido per i colori cangianti ed i profumi
celestiali che regali a tutti quelli che hanno l’onore di
conoscerti.
Lorena

Natale
Carissimi e stimatissimi compagni,
fra un mese viene Natale, quindi tutte le persone, più o
meno, hanno a che fare con le feste di famiglia. Ma, come
si dice, prima c’è la ‘pizzettata’ del 20 dicembre e
comunque speriamo che vada bene.
Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Guarda si te piace
Guarda si te piace ‘st’idea:
te vieni qua, s’annamo a
prenne er caffè a un
baretto co’ la vista sul
Pantheon, poi me dai la
mano e te porto a vede’
tutta Roma. Che voi vede’?
Er Pincio? Er Fontanone?
Voi che te porto a vede’
tutti li vicoli de Trastevere,
dove ‘na vorta ce trovavi
le coppiette a pomicia’?
Vie’ qua, te porto ar Pincio
e te regalo Roma de notte. Bella come lei, ce stai solo te.
Gianfranco Bonelli
Fratelli
Domenica 19 novembre è stata celebrata la Prima
Giornata Mondiale dei Poveri. L’ha indetta Papa Francesco.
Il suo messaggio è stato: “Non amiamo a parole, ma con i
fatti”. Siamo chiamati ad uscire dalla nostra indifferenza,
senza voltare lo sguardo dall’altra parte. Dobbiamo
riscoprire nei poveri il volto di Cristo, non chiamandoli più
‘barboni’, ma ‘fratelli’. Bisogna guardarli negli occhi,
dandogli la mano, spezzando la loro solitudine. Li vediamo
sui marciapiedi fuori dalle stazioni al freddo, spesso senza
più nulla, ma solo con la dignità. Sono gli scartati di un
mondo che non gli appartiene, sono esclusi da tutto e da
tutti. Si portano dietro le loro storie diverse, ma con la
forza di guardare avanti e con la speranza nel cuore.
Guardiamo alla loro fragilità, al loro bisogno d’amore e di
attenzioni, loro sono la nostra ricchezza. Bisogna
imparare da loro, che ci insegnano la strada della
salvezza. Nel loro disagio ti regalano il sorriso e l’amore
per la vita. Domenica 19 novembre è stata un giornata
dedicata tutta a loro, hanno condiviso la gioia di stare
assieme a Papa Francesco. Dobbiamo scoprire l’altro, lì
c’è il volto di Cristo che soffre.
Lia

Una prece per Massimo Coletta
È da tanto tempo che ti conoscevo
e ti vedevo sempre indaffarato e a
litigare con tante persone. Alcune
volte mi sono intromesso per
calmarti, ma tu non hai mai voluto
sentirmi, sempre con la tua
testardaggine con tutti noi. Poi
quando ho appreso anche io della
tua morte ci sono rimasto di
stucco. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

6 cose
6 cose da smettere di fare subito:
1. Avere paura di cambiare (tutto cambia, sempre).
2. Cercare di piacere a tutti (troveranno sempre un
tuo limite).
3. Vivere nel passato (tu vivi solo il presente).
4. Pensare troppo (vivi, non pensare a vivere).
5. Comprare la felicità (le cose più importanti sono
gratis).
6. Temere il peggio (i pensieri generano realtà).
Roberto
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Questa piccola, piccola, grande Italia!
Un’occhiata alla cartina geografica…
Un tizio nell’osservarla esordisce:
“Ma com’è piccola, piccola quest’Italietta?!!...
… tra tutti gli altri stati e staterelli, nella
moltitudine,
sembra che si perda a vista d’occhio!”.
Una voce:
“Non dirlo troppo forte, poiché quest’Italietta,
come la definisci tu,
a più di qualcuno ha dato del filo da torcere;
se vogliamo, anche la sveglia, e qualche bella
lezione
da non sottovalutare”.

Questo, detto senza malizia né cattiveria,
beninteso.
Osservando poi bene la cartina geografica, guarda
caso,
quest’Italietta - detto così, un po’ locco locco –
notiamo che si trova proprio al centro del mondo
(se ti sembra poco ?!!...);
ovvio, terminando sempre con un sorriso, eh?!...
e… senza presunzione.
Comunque scusa, per le dovute precisazioni.
Gian Paolo Donà

Carissimi amici del Giornalino,
vengo a voi con tanta stima e gratitudine. Sempre
in tema del Giornalino, chiedo cortesemente di
intercedere per me nel trimestrale SHAKER. Poter
riagguantare così il mio posto è tutto ciò che
chiedo. Un grazie da me!
Consalvi Massimo

Quarant’anni da
“Padre padrone”
Voglio
condividere
con
voi
una
emozione. Vengo a
conoscenza, da un
quotidiano on-line,
della
realizzazione
del
documentario
'Dalla quercia alla
palma. I 40 anni di
Padre
padrone',
backstage del film
dei fratelli Taviani. A me sembra solo ieri, quando
ho scoperto il romanzo omonimo di Gavino Ledda.
Un libro che ha segnato la mia adolescenza. Me,
ragazzino di terza media che lo rileggeva in classe,
dato che mia sorella mi aveva prestato il romanzo,
qualche anno prima. Ad oggi, penso che sia una
delle opere più significative del ‘900. Parabola
letteraria e umana, autobiografia di Gavino, ritirato
in prima elementare dal padre pastore nella
Sardegna medievale e arcaica degli anni ‘40. Molto
lontana dall’isola attuale, divenuta meta di un
turismo di massa. Il padre padrone, appunto, ha
bisogno di qualcuno che badi alle pecore e fa di suo
figlio uno schiavo. Lo costringe, di fatto,
all'analfabetismo fino all'età di 18 anni. Con la
chiamata al servizio obbligatorio di leva, il
protagonista riesce ad uscire dalla prigionia paterna
e mosso da una voglia di imparare, ottiene la
licenza elementare da privatista e completa, in
breve tempo, tutto l'ordine di studi, fino a
raggiungere la laurea in glottologia e ricoprire il
ruolo
di
assistente
universitario
di filologia
romanza all'Università di Cagliari nel 1971. Una
rivalsa contro la vita ed un padre tiranno. Un
episodio tra tutti, raccontato nel libro, mi ha colpito
profondamente. Di quando lui, poco più che
bambino, insieme al padre, fa visita ad un ricco
signore, pastore anch’egli. Il quale, avendo più
greggi, aveva dei “servi”. La divisione del pane, tra
quello bianco riservato a sé, quello scuro riservato
ai cani e quello nero riservato ai servitori, è uno dei
brani più belli della letteratura del secolo scorso.
Sono pagine che colpiscono al cuore e allo spirito e
non lasciano indifferente. Condivido qui di seguito
un breve passo:
“Così dicendo il padrone si calò in un angolo a
mangiare anche lui. Tolse i suoi cibi dal sacchetto. E
di nuovo notai che il suo pane era bianco,
confezionato ad arte dalle serve che aveva in
paese. Il suo companatico era agnello arrosto. Mise
in piedi un fiasco di vino e attorniato da tanta altra
roba ci invitò a mangiare imperiosamente, lontano
dai servi come era costume. Mio padre accettò
l’invito e io quindi mangiai un pezzo di carne che mi
porse quel signore. Mentre stavo mangiando i miei
occhi si fissarono in un punto indefinito e incantati
ed immobili vedevano quel pane nero dei servi al
punto che anche il pane bianco, che tenevo con la
sinistra, mi sembrava nero”.
(Gavino Ledda – “Padre padrone”)
Luciano (vol.)
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COMPLEANNI DICEMBRE 2017
DONNE
F. Marina
01/12
M. Lorena
09/12
Graziella (vol.)
17/12
Stefania (vol.)
14/12
UOMINI
B. Boubacar
01/12
H. Ioan
01/12
K. Seydon
31/12
L. Zibi
16/12
M. Pasquale
12/12
M. Vasilca
21/12
P. Marian Daniel
25/12
S. Pasquale
22/12
Luciano (vol.)
28/12

Ringraziamo la
Pasticceria
“cinquestelle” per
i dolci che ci dona per
la nostra festa dei
compleanni…

… ed inoltre l’ “Antica Sicilia”

La festa si terrà
il 14 dicembre 2017
Parteciperanno:
Andrea & Andrea
alla
consolle,
gli
scatenatissimi amici
di Resurrezione con
i ragazzi dell’Azione
Cattolica, i ragazzi
delle parrocchie di San Luca e Santa Lucia,
insieme ai volontari della parrocchia di Santa
Caterina da Siena e del Giornalino per
l’animazione
e
gli
insostituibili
amici
di
Ognissanti per la pappatoria.

Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia
e Giorgio.
Martedì ore 20.30: incontro di preghiera con
Suor Benedetta, Luana ed Alessandra.
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna,
Floriana, Lorenzo, Luciano e Leonardo.
A questo numero hanno collaborato:
Lia,
Marisa,
Fabrizio,
Anna
Maria,
Massimo, Antonello C., Roberto, Angelo,
Nicola,
Attilio,
Gian
Paolo,
Lorena,
Loretta, Maura, Giuseppe P., Vittorio,
Giuseppe
I.,
Gianfranco,
Boulos,
Francesco,
Ciro,
Francesca,
Anna,
Floriana, Alessandro, Lorenzo, Luciano,
Leonardo,
Maurizio,
Antonello
G.,
Christian, Giorgia.
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